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STUDIARE AL CUFFLEY CAMP

Il CUFFLEY CAMP, la sede utilizzata per lo
svolgimento dei programmi estivi da ARDMORE
LANGUAGE SCHOOLS, scuola riconosciuta ALTO, è
attrezzato con tipiche tende in “safari-style” immerse
nel verde, e combina lezioni classiche ad attività da
svolgere direttamente a contatto con la natura, per
sviluppare abilità di problem solving e teamwork. Si
trova a 5 minuti d’auto da Cuffley e a poca distanza
da supermercati e negozi. Dispone di campi da gioco
e di un climbing wall.
               

CUFFLEY è un villaggio nel distretto di Welwyn Hatfield,
nell'Hertfordshire sud-orientale, situato tra Cheshunt e
Potters Bar. Dalla stazione ferroviaria è possibile arrivare
facilmente a Moorgate, punto di partenza per raggiungere
Londra in treno. 
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GRUPPI / INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

CORSO DI LINGUA INGLESE
Le 15 ore di lezioni settimanali di 60 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono l’approfondimento delle
abilità del comprendere, parlare, leggere, scrivere che
saranno sviluppate a seconda del livello linguistico di
appartenenza, definito con un test all’inizio del corso. Gli
insegnanti sono madrelingua e/o qualificati EFL, ovvero
specializzati nell’insegnamento della seconda lingua agli
stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco. Certificato di
frequenza a fine corso.  

7 - 15
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.570

SOGGIORNARE AL CUFFLEY CAMP

SCEGLIERE CUFFLEY PER:

DATE:

Sistemazione in camere a più letti con bagno privato.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa del camp. Durante
le escursioni è previsto il packed lunch. Servizio lavanderia
esterno al camp a pagamento. 

dal 17/07 al 31/0715 giorni/14 notti dal 31/07 al 14/08

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.370 € 2.470

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano + tasse aeroportuali, corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di
pensione completa, programma ricreativo ed escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), eventuali
assicurazioni/garanzie facoltative (es. garanzia prezzo bloccato € 100), supplementi volo per partenza da altre città, supplemento per
corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel
programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Soggiornare in un camp immerso nel bosco, per vivere
un’esperienza unica a contatto con la natura e praticare
molteplici attività outdoor in un contesto avventuroso. 
Le 3 escursioni di un’intera giornata: Londra, con crociera
sul Tamigi e walking tour di Westminster; Oxford, con
visita all’Oxford Castle e walking tour delle Università;
Cambridge, con visita alla Cappella del Kings College e
walking tour delle Università. 
Le 2 escursioni di mezza giornata al Natural History
Museum e al Galleria Shopping Centre.
Fare numerose attività sportive e ricreative pomeridiane e
serali, come climbing wall, tiro con l’arco, cultural night,
disco, talent show, ruba-bandiera e tanti altri. 

https://studiamondo.it/area-download/

